Note organizzative
Numero di partecipanti previsto: 30
l personale interno all’azienda ULSS 22 può iscriversi utilizzando la
consueta modulistica della formazione.
Per i partecipanti esterni è prevista una quota di partecipazione di euro
100,00 (più IVA se dovuta). Per iscriversi inviare il presente modulo, al
fax n. 045 6899140 con allegata copia del versamento della quota di
iscrizione.
Nella quota di iscrizione è compreso il pranzo di sabato 25/06/2011.
Per informazioni: Dr. G. Bressan

tel 045 6801484 – fax 045 6899140
cell. 3921763527
e-mail: gbressan@ulss22.ven.it

Come arrivare
treno: stazione Verona Porta Nuova, prendere l’autobus numero 21 o 22
direzione Policlinico Borgo Roma e scendere alla fermata di via Polveriera (a 2
minuti da via S. Giacomo)
Autostrada A4: uscita Verona Sud, girare a dx in via Gioia, quindi in via
Pasteur. Al semaforo a sx e si entra in via S. Giacomo. Percorrerla tutta sino al
numero 5 (sede anche della sezione di Verona dell’IZS)

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario
Direttore: dott. Alessandro Salvelli

________________________________________________
SEMINARIO di formazione ECM
PER MEDICI VETERINARI
24-25 giugno 2011
Ordine dei Medici Veterinari - Via S. Giacomo, 5 - (VR)
Istituto Stefani “Bovolino” - Cadidavid (VR)

L’APICOLTURA: UNA NUOVA SFIDA PER
LA PROFESSIONE VETERINARIA

Programma
Premessa
L’Azienda ULSS 22, per il nono anno consecutivo, si fa carico di organizzare
un evento formativo dedicato alle problematiche dell’apicoltura.
Si tratta di un seminario forse unico nel suo genere, che vede la
partecipazione di Medici Veterinari provenienti da varie parti d’Italia.
Nelle due giornate vengono discusse le problematiche inerenti la gestione
delle malattie delle api e dell’alimento miele con particolare riferimento alla
legislazione specifica. La visita in apiario permette di unire conoscenze
teoriche ad esperienze pratiche.
Obiettivo generale del corso
Offrire un contributo di aggiornamento e confronto ai Veterinari che si
interessano di apicoltura, con il concorso di docenti che rappresentano il fronte
della ricerca in Italia e all’Estero, al fine di adeguare le conoscenze e le
competenze al continuo modificarsi delle tecniche e delle norme.

Sintetica descrizione dei contenuti
Nelle due giornate saranno previste lezioni inerenti le patologie dell’alveare,
la normativa apistica, l’utilizzo del miele come alimento. Al termine della
seconda giornata verrà eseguita una prova pratica in apiario mediante
apertura degli alveari e controllo della sanità delle api.

24 giugno 2011
09.00 - 11.00

Apenet e Beenet
Franco Mutinelli

Docente:
11.00 -13.00

La ricerca in patologia apistica
Docente: Antonio Felicioli

13.00 – 14.00 pausa pranzo
14.00 – 16.00

Apicidi e spopolamento degli alveari: analisi delle
cause in situazioni reali
Docente: Claudio Porrini

16.00 – 18.00

Il farmaco in apicoltura
Docente: Salvatore Macrì

25 giugno 2011
09.00 – 12.00

Api e Agricoltura
Docente: Claudia Garrido

Docenti
Dr. Claudio Porrini – Università di Bologna
Dr. Salvatore Macrì - Ministero della Salute (Roma)
Dr. Antonio Nanetti - CRA – API Bologna
D.ssa Claudia Garrido - IBACON GmbH - Rossdorf (Germania)
Dr. Antonio Felicioli - Facolta’ di Medicina Veterinaria (PI)
Dr. Franco Mulinelli - IZS delle Venezie (Padova)
Prof. Santo Montagnana - Istituto Stefani (VR)

12.00 – 13.00

Apibioxal
Docente: Antonio Nanetti

13.00 – 14.00 pausa pranzo
14.00 -15.00

Varroasi
Docente: Antonio

15.00-16.00

Nanetti

Lavori di gruppo
Nanetti

Docente: Antonio
16.00 -18.00

Attività pratica in apiario: confinamento della regina
Docente: Santo Montagnana

18.00 – 18.30:

Prova pratica e compilazione questionario ECM

